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FONDO PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLE AREE INTERNE E MONTANE 

 

Visto il Decreto del 15 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.302del4.12.2020, 

che assegna al Comune di Castelbaldo le seguenti risorse per il sostegno alle attività produttive economiche, 

artigianali e commerciali: 

anno 2020: € 30.995 

anno 2021: € 20.663 

anno 2022: € 20.663 

 

SI AVVISA 

 

Che è possibile presentare domanda per accedere alla ripartizione dei fondi 2020, come di seguito indicato: 

 

Destinatari del contributo 
Il contributo potrà essere utilizzato per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e 

micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da Covid-19, che:  

- svolgano attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un’unità operativa 

ubicata nel territorio del Comune; 

- ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;  

- sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;  

- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di 

concordato preventivo; 

- siano in possesso di DURC regolare; 

- non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159; 

- il cui titolare non sia lavoratore dipendente di altro soggetto; 

- il cui titolare non sia in quiescenza. 

L’eventuale titolare di più imprese potrà presentare domanda esclusivamente per una sola impresa. 

 

Finalità del contributo 
Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere:  

- erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;  

- iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di 

prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali (incluse le innovazioni tecnologiche indotte 

dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza), attraverso l’attribuzione 

di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto: 

 per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie; 

 per investimenti immateriali; 

 per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari 

e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. 

 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti: 

- del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

- del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore 

agricolo; 
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- del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della 

pesca e dell’acquacoltura. 

 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

Le piccole e micro imprese in possesso dei requisiti prescritti, possono presentare domanda compilando 

all’allegato modulo, entro il 30.12.2020, al Comune di Castelbaldo, a mano in Ufficio Protocollo, viale 

Matteotti 11, oppure a mezzo PEC al seguente indirizzo: castelbaldo.pd@cert.ip-veneto.net 

 

Le risorse saranno ripartite in parti uguali tra i richiedenti in possesso dei requisiti prescritti, fino a un numero 

massimo di 60 piccole e micro imprese. In caso di domande in numero superiore, sarà data priorità all’ordine 

cronologico di arrivo delle domande di contributo. 

Il Comune renderà nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo 

assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente». 

 

 

Castelbaldo, 21 dicembre 2020 

 

 

 

   Il Sindaco 

F.to Dott. Riccardo Bernardinello 

  



Al Comune di 

CASTELBALDO 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLE AREE 

INTERNE E MONTANE 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ 

in qualità di ...................................................................................................................................................... 

dell’impresa ...................................................................................................................................................... 

con sede in ..................................................................................................................................................... con 

codice fiscale n. ........................................................................................................................................... con 

partita IVA n. ................................................................................................................................................ 

PEC ……………………………………………… email ……………………………………………………… 

Telefono ………………………………………………… fax ………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al fondo per il sostegno delle attività economiche e produttivedi cui al Decreto del 15 

settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.302del4.12.2020. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura al numero ………………………….. per la seguente attività: 

…………………………………………………..; 

b) di svolgere la propria attività attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune 

…………………………..…………………..; 

c) che il fatturato o bilancio annuo ammonta a €…………………………………………. 

d) di avere alle proprie dipendenze il seguente numero di dipendenti: …………….……………. 

e) di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e di non essere soggetta a procedura di fallimento 

o di concordato preventivo; 

ovvero 

di intraprendere una nuova attività economica nel territorio comunale;  

f) di essere in possesso di DURC regolare; 

g) di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159; 

h) che il titolare dell’impresa non è in quiescenza; 

i) che il titolare dell’impresa non è lavoratore dipendente; 

j) di (barrare dove interessa) 

 di essere titolare di una sola impresa 

 di essere titolare delle seguenti ulteriori imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

k) di chiedere il contributo per una delle seguenti finalità (barrare dove interessa): 

contributi a fondo perduto per spese di gestione;  

iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di 

prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali (incluse le innovazioni tecnologiche indotte 

dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza), attraverso l’attribuzione 

di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto: 

per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie(inserire descrizione): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..; 



 

per investimenti immateriali(inserire descrizione): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..; 

 

per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei 

macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti(inserire descrizione): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..; 

 

l) di essere consapevole che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti: 

- del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

- del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel 

settore agricolo; 

- del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel 

settore della pesca e dell’acquacoltura. 

 

m) di essere a conoscenza che il Comune renderà nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la 

finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione 

trasparente». 

 

 

Data ........................................ 

 

                            Firma 

 

 .................................................................. 

 


